
ESITO
QUESTIONARIO PER

 I GENITORI 2022 



Numero risposte

SPB 104 risposte                                                   

SPO 103 risposte

SSB 79 risposte

SSO 136 risposte



3. Ritiene che l'Offerta Formativa della nostra scuola nel triennio di 
pandemia sia stata:

SPB SPO

SSB SSO



4. Come giudica sia stata l'organizzazione della scuola in periodo di 
pandemia?

SPB SPO

SSB SSO



5. Giudica positivo l'impegno della scuola nel garantire costantemente 
l'orario settimanale completo nonostante le difficoltà determinate dalla 
pandemia?

SPB SPO

SSB SSO



6. Ritiene sia stata efficace l'organizzazione della DAD (Didattica a 
distanza per tutta la classe) da parte della nostra scuola?

SPB SPO

SSB SSO



7. Quanto suo/a figlio/a riesce a gestire il lavoro in autonomia durante 
la DAD/DDI?

SPB SPO

SSB SSO



8. Suo/a figlio/a ha manifestato la necessità di maggior interazione con 
i docenti durante la DAD/DDI?

SPB SPO

SSB SSO



9. Quali difficoltà avete riscontrato nel supportare vostro/a figlio/a 
durante la DAD/DDI?

SPB SPO

SSB SSO



10. Come valuta la possibilità offerta dalla scuola di accedere al 
comodato d'uso dei device?

SPB SPO

SSB SSO



11. Ritiene sia stato semplice accedere al servizio di comodato d'uso dei 
device?

SPB SPO

SSB SSO



12. Durante la pandemia sono state ridotte alcune attività del Piano dell'Offerta 
Formativa. Quali tra le seguenti ritiene siano mancate maggiormente?

SPB SPO

SSB SSO

a. Attività di 
recupero delle
 difficoltà di
 apprendimento

b. Attività di 
potenziamento 
dell'apprendimento

c. Laboratori d. Progetti e. Iniziative di 
aggregazione 
(feste, giornata 
sportiva ...)

f. Uscite 
didattiche

g. Lavori in 
piccolo 
gruppo a 
scuola

a. Attività di 
recupero delle
 difficoltà di
 apprendimento

b. Attività di 
potenziamento 
dell'apprendimento

c. Laboratori d. Progetti e. Iniziative di 
aggregazione 
(feste, 
giornata 
sportiva ...)

f. Uscite 
didattiche

g. Lavori in 
piccolo 
gruppo a 
scuola

a. Attività di 
recupero delle
 difficoltà di
 apprendimento

b. Attività di 
potenziamento 
dell'apprendimento

c. Laboratori d. Progetti e. Iniziative di 
aggregazione 
(feste, giornata 
sportiva ...)

f. Uscite 
didattiche

g. Lavori in 
piccolo 
gruppo a 
scuola

a. Attività di 
recupero delle
 difficoltà di
 apprendimento

b. Attività di 
potenziamento 
dell'apprendimento

c. Laboratori d. Progetti e. Iniziative di 
aggregazione 
(feste, giornata 
sportiva ...)

f. Uscite 
didattiche

g. Lavori in 
piccolo 
gruppo a 
scuola



13. In un ritorno alla "normalità" quali ambiti vorrebbe fossero ampliati 
nel Piano dell'Offerta Formativa?

SPB SPO

SSB SSO



14. Come giudica la scelta di attivare la piattaforma G-Suite per le 
comunicazioni online scuola-famiglia?

SPB SPO

SSB SSO



15. Come valuta l'accessibilità alla piattaforma?

SPB SPO

SSB SSO



16. Il registro elettronico è di facile consultazione?

SPB SPO

SSB SSO



17. Riscontra delle criticità nell'utilizzo del registro elettronico?

SPB SPO

SSB
SSO

a. 
Nessuna 
criticità

b. Nelle 
comunicazioni 
scuola-famiglia 
(avvisi, 
annotazione, 
richiami ,,,)

c. Nell'assegnazione 
dei compiti

d. Nelle 
comunicazione 
delle valutazioni

e. Nella 
calendarizzazione 
delle attività

f. Nella 
descrizione 
delle attività

a. 
Nessuna 
criticità

b. Nelle 
comunicazioni 
scuola-famiglia 
(avvisi, 
annotazione, 
richiami ,,,)

c. Nell'assegnazione 
dei compiti

d. Nelle 
comunicazione 
delle valutazioni

e. Nella 
calendarizzazione 
delle attività

f. Nella 
descrizione 
delle attività

a. 
Nessuna 
criticità

b. Nelle 
comunicazioni 
scuola-famiglia 
(avvisi, 
annotazione, 
richiami ,,,)

c. Nell'assegnazione 
dei compiti

d. Nelle 
comunicazione 
delle valutazioni

e. Nella 
calendarizzazione 
delle attività

f. Nella 
descrizione 
delle attività

a. 
Nessuna 
criticità

b. Nelle 
comunicazioni 
scuola-famiglia 
(avvisi, 
annotazione, 
richiami ,,,)

c. Nell'assegnazione 
dei compiti

d. Nelle 
comunicazione 
delle valutazioni

e. Nella 
calendarizzazione 
delle attività

f. Nella 
descrizione 
delle attività



18. Il sito web della scuola è ben organizzato?

SPB SPO

SSB SSO



19. Come reputa le informazioni e le comunicazioni che riceve dalla 
scuola?

SPB SPO

SSB SSO



20. Ritiene di essere ben informato sulle attività/progetti svolti dalla 
scuola?

SPB SPO

SSB SSO



21. Ritiene di essere informato su quali commissioni della scuola 
prevedano la partecipazione dei genitori?

SPB SPO

SSB SSO



22. Quali sono i canali preferenziali che utilizza per raccogliere 
informazioni sulla scuola?

SPB SPO

SSB SSO



23. Contattare il Dirigente scolastico, è stato:

SPB SPO

SSB SSO



24. Nel contattare il Dirigente scolastico ha riscontrato un 
atteggiamento:

SPB SPO

SSB SSO



25. Nei contatti con la Segreteria scolastica ha riscontrato un clima:

SPB SPO

SSB SSO



26. Se ha contattato la Segreteria scolastica, il servizio è stato: 

SPB SPO

SSB SSO



27. Contattare i Docenti per un colloquio individuale, ordinario o 
straordinario, anche online, è stato:

SPB SPO

SSB SSO



28. Se ha contattato i Docenti, gli incontri sono stati: 

SPB SPO

SSB SSO



29. Come giudica il servizio di psicopedagogia della Scuola?

SPB SPO

SSB SSO



30. Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti con 
bisogni educativi speciali? 

SPB SPO

SSB SSO



31. Suo/a figlio/a ha frequentato volentieri la scuola?

SPB SPO

SSB SSO



32. Suo/a figlio/a ha apprezzato e seguito con interesse le attività e i 
progetti proposti dalla scuola?

SPB SPO

SSB SSO



33. I rapporti di Suo/a figlio/a con i Docenti sono stati:

SPB SPO

SSB SSO



34. I rapporti di Suo/a figlio/a con i compagni sono stati:

SPB SPO

SSB SSO



35. Ritiene che i Docenti siano attenti alle conflittualità nella classe?

SPB SPO

SSB SSO



36. I Docenti sono attenti ai problemi/difficoltà di suo/a figlio/a?

SPB SPO

SSB SSO



37. Il lavoro di Suo/a figlio/a viene valorizzato dai Docenti?

SPB SPO

SSB SSO



38. Ritiene che i compiti assegnati a casa a Suo/a figlio/a siano:

SPB SPO

SSB SSO



39. Ritiene che Suo/a figlio/a stia acquisendo un metodo di lavoro 
adeguato?

SPB SPO

SSB SSO



40. Consiglierebbe questa Scuola ad un altro genitore?

SPB SPO

SSB SSO


